
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

 

IMPRESE DI PULIZIA

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN UNA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE AI FINI

DELLA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI
PUBBLICI SECONDO LA NORMATIVA

COMUNITARIA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

legale rappresentante dell’impresa____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

iscritta nel Registro Imprese di___________________ codice fiscale_________________________________

fa istanza di iscrizione dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari di cui all’art.
3, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici:

fascia n. ________ fino a lire_________________________________________

Fascia I fino a    100.000.000 £. (51.645,69 €) Fascia VI  fino a   4.000.000.000 £ (2.065.827,60 €)
Fascia II fino a    400.000.000 £ (206.582,76 €) Fascia VII  fino a   8.000.000.000 £ (4.131.655,19 €)
Fascia III fino a    700.000.000 £ (361.519,83 €) Fascia VIII  fino a 12.000.000.000 £ (6.197.482,79 €)
Fascia IV fino a 1.000.000.000 £ (516.456,90 €) Fascia IX  fino a 16.000.000.000 £ (8.263.310,39 €)
Fascia V fino a 2.000.000.000 £ (1.032.913,8 €) Fascia X oltre a 16.000.000.000 £ (8.263.310,39 €)

all’uopo dichiara:

α) che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le

seguenti banche:

_______________________________________________________________ag. n. ________________

_______________________________________________________________ag. n. ________________

unisce inoltre n. ______ dichiarazioni bancarie;

β) che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _______ e mesi ________

χ) che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA non è inferiore all’importo
della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione e che ricorre una delle seguenti
condizioni (barrare la casella corrispondente):

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%

almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50%

almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60%
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unisce altresì

a) trovandosi nelle condizioni previste dall’art.  3 comma 5 del decreto ministeriale, gli attestati dell’INPS e
dell’INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa
(titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti).

b) Ai sensi dell’art. 3 comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati
dall’impresa negli ultimi 3 anni o nel minor periodo e l’elenco dei contratti in essere alla data di presentazione
della presente istanza. Unisce inoltre n. ______ attestazioni rese da altrettanti committenti.

_____________________________________________
Firma

In sostituzione della copia dei libri paga e dei libri matricola di
cui  alla  lettera  b,  unisce  copia  autenticata  del  modello  770
comprensivo  dei  relativi  quadri,  per  ciascuno  degli anni  di
riferimento,  e  dichiara  la  piena  disponibilità  a  fornire,  su
richiesta del responsabile del procedimento, le copie integrali
dei libri non presentati.

_______________________________
Firma

Attesto che il firmatario, della cui identità personale mi sono
accertato a mezzo _________________________________
ha apposto la sua firma alla mia presenza, previo ammonimento
delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce
atto falso o contenente dati non più corrispondenti a verità

In data

  BOLLO

€16,00


